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   Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro itinerario di catechesi sui Comandamenti arri-

viamo oggi alla Sesta Parola, che riguarda la dimensione 

affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere adulte-

rio». 

Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in effetti nessun 

rapporto umano è autentico senza fedeltà e lealtà. 

Non si può amare solo 

finché “conviene”; l’a-

more si manifesta pro-

prio oltre la soglia del 

proprio tornaconto, 

quando si dona tutto 

senza riserve. Come af-

ferma il Catechismo: 

«L’amore vuole essere 

definitivo. Non può es-

sere “fino a nuovo ordine”» (n. 1646). La fedeltà è la ca-

ratteristica della relazione umana libera, matura, respon-

sabile. Anche un amico si dimostra autentico perché resta 

tale in qualunque evenienza, altrimenti non è un amico. 

Cristo rivela l’amore autentico, Lui che vive dell’amore 

sconfinato del Padre, e in forza di questo è l’Amico fede-

le che ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sem-

pre il nostro bene, anche quando non lo meritiamo. 

L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condi-

zioni, e chi non riceve questa accoglienza porta in sé una 

certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il cuore uma-

no cerca di riempire questo vuoto con dei surrogati, ac-

cettando compromessi e mediocrità che dell’amore hanno 

solo un vago sapore. Il rischio è quello di chiamare 

“amore” delle relazioni acerbe e immature, con l’illusio-

ne di trovare luce di vita in qualcosa che, nel migliore dei 

casi, ne è solo un riflesso. 

Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione 

fisica, che in sé è un dono di Dio ma è finalizzata a pre-

parare la strada a un rapporto autentico e fedele con la 

persona. Come diceva San Giovanni Paolo II, l’essere 

umano «è chiamato alla piena e matura spontaneità dei 

rapporti», che «è il graduale frutto del discernimento de-

gli impulsi del proprio cuore». È qualcosa che si conqui-

sta, dal momento che ogni essere umano «deve con per-

severanza e coerenza imparare che cosa è il significato 

del corpo». 

La chiamata alla vita coniugale richiede, pertanto, un ac-

curato discernimento sulla qualità del rapporto e un tem-

po di fidanzamento per verificarla. Per accedere al Sacra-

mento del matrimonio, i fidanzati devono maturare la 

certezza che nel loro legame c’è la mano di Dio, che li 

precede e li accompagna, e permetterà loro di dire: «Con 

la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre». 

Non possono promettersi fedeltà «nella gioia e nel dolo-

re, nella salute e nella malattia», e di amarsi e onorarsi 

tutti i giorni della loro 

vita, solo sulla base della 

buona volontà o della 

speranza che “la cosa fun-

zioni”. Hanno bisogno di 

basarsi sul terreno solido 

dell’Amore fedele di Dio. 

E per questo, prima di 

ricevere il Sacramento del 

Matrimonio, ci vuole 

un’accurata preparazione, direi un catecumenato, perché 

si gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si 

scherza. Non si può definire “preparazione al matrimo-

nio” tre o quattro conferenze date in parrocchia; no, que-

sta non è preparazione: questa è finta preparazione. E la 

responsabilità di chi fa questo cade su di lui: sul parroco, 

sul vescovo che permette queste cose. La preparazione 

deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto for-

male: è un Sacramento. Ma si deve preparare con un vero 

catecumenato. 

La fedeltà infatti è un modo di essere, uno stile di vita. Si 

lavora con lealtà, si parla con sincerità, si resta fedeli alla 

verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una vita 

intessuta di fedeltà si esprime in tutte le dimensioni e por-

ta ad essere uomini e donne fedeli e affidabili in ogni cir-

costanza. 

Ma per arrivare ad una vita così bella non basta la nostra 

natura umana, occorre che la fedeltà di Dio entri nella 

nostra esistenza, ci contagi. Questa Sesta Parola ci chia-

ma a rivolgere lo sguardo a Cristo, che con la sua fedeltà 

può togliere da noi un cuore adultero e donarci un cuore 

fedele. In Lui, e solo in Lui, c’è l’amore senza riserve e 

ripensamenti, la donazione completa senza parentesi e la 

tenacia dell’accoglienza fino in fondo. 

Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, dal 

suo amore incondizionato deriva la costanza nei rapporti. 

Dalla comunione con Lui, con il Padre e con lo Spirito 

Santo deriva la comunione fra di noi e il saper vivere nel-

la fedeltà i nostri legami. 

All’udienza generale il Papa ribadisce la necessità 

di un’accurata preparazione al matrimonio 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


  
   

 

Caritas Parrocchiale Assago 

Il frutto è un 

prodigio della 

natura, è come 

se la potenza 

creatrice e fe-

condatrice dell'albero scoppiasse nella sua forza in-

contenibile. Avere o portare frutti è dunque lo scopo del 

seme e del fiore, anzi di questi è il compimento. 

E' l'immagine della realtà della vita: l'uomo che porta 

frutto si sente produttivo, sta portando a buon fine qual-

cosa, raggiunge uno scopo, porta profitto, è collegato al 

futuro. 

Nel portare frutto c'é spazio per il mistero, dell'avere fi-

ducia e dell'abbandono , il portare frutto è sano e natura-

le, ed è in accordo con le leggi intrinseche della natura. 

Per questo siamo stati creati, per questo siamo stati re-

denti: " QUESTO IO VOGLIO CHE PORTIATE MOL-

TO FRUTTO E DIVENTIATE MIEI DISCEPOLI". 

Per vedere sbocciare il fiore e l'albero pieno di frutti, bi-

sogna lavorare alle radici e le radici richiedono un humus 

sano. La questione riguardante il frutto che i cristiani de-

vono portare non è una cosa facoltativa ma essenziale. 

Ricordiamo il racconto evangelico in cui Gesù andò a 

cercare frutto da un fico pieno di foglie. 

La parola ruvida del Vangelo ci costringe a valutare le 

cose non per i loro presupposti, ma per le loro conse-

guenze. Non portare frutto significa non portare il bene. 

Ci sono interi settori del-

la nostra esistenza che 

non portano alcun bene, 

anzi sono forieri di male                          

   e ingiustizia. 

Dio vuole che cresciamo, che fioriamo, che portia-

mo frutti. Frutti d'amore che maturiamo diventando di-

scepoli. La linfa dell'amore sgorga potente nel cuore. 

In natura, il frutto 

è parte stessa del 

ramo non qualco-

sa di distinto. Ci 

sono dei frutti 

spirituali che sono 

parte integrante 

della vita e deter-

minano la crescita 

nella santità  e 

nella somiglianza 

a Cristo. 

I frutti dell'albero soddisfano la fame degli uomini; nes-

sun albero consuma i propri frutti: li lascia cadere per chi 

viene a raccoglierli. 

Questo suggerisce che non dobbiamo essere egoisti nel 

nostro portare dei frutti, il nostro obiettivo deve essere 

quello di provvedere con la nostra vita qualcosa per gli 

altri: la vita è feconda se partecipata. L. V.  

Adulti autentici e     
vulnerabili per lasciar 
crescere i giovani  
Ieri in un clima di silenzio e attesa 

abbiamo ascoltato le relazioni dei 14 gruppi linguistici che nei giorni scorsi avevano lavorato sulla prima parte 

dell’Instrumentum laboris. Molte le convergenze, ma anche tante sottolineature originali, in particolare su come so-

gniamo una Chiesa a misura di giovani: una Chiesa sinodale, capace di ascolto e di empatia; una Chiesa che riprende 

energia e vita abbracciando la carne scartata dei giovani e lasciandosi toccare da essa; una Chiesa che sia per i giova-

ni una casa, cioè una Chiesa-famiglia; una Chiesa dove ci sia maggiore condivisione di responsabilità tra uomini e 

donne nella costruzione del Regno; una Chiesa umile, che sa chiedere perdono; una Chiesa ferita, che sa accogliere le 

ferite. «Se noi siamo autentici e vulnerabili, allora i giovani stessi saranno liberi di essere autentici e vulnerabili», co-

sì si esprime un gruppo. Siamo solo agli inizi, ma questa Chiesa che sogniamo e già vediamo tra noi è molto bella, e 

non dobbiamo dimenticare che la Chiesa siamo noi, un popolo che Dio raduna e invia. Suor A. Smerilli - Avvenire 

vacanze in montagna per le famiglie  

            dal 2 al 6 gennaio 2019 

                Teglio in Valtellina  

sono aperte le iscrizioni presso 

la segreteria parrocchiale                     

o telefonare a                          

Elena 333 2012572 

4 giorni 

adulto  € 260,00 

under 12  € 40,00 

under 6     gratis 

http://www.caritas.it/


Giovani e Futuro! 
Quello che sta volgendo al termine in 

questi giorni non è stato un sinodo 

sui giovani, ma per loro e soprattut-

to con loro: perché i giovani c’erano e 

si son fatti sentire, con una presenza 

luminosa e rumorosa, attiva sui social 

e nei 'circoli minori' (i gruppi ristretti 

di discussione divisi per lingua), ma 

anche negli atri, sulle terrazze, dovun-

que ci si possa incontrare informal-

mente… la giovinezza è la stagione 

delle 'scelte' cruciali trasformative per 

la costruzione della vita adulta, quella 

dell’uscita dalla 'linea d’ombra'. Nella 

prima parte del cammino sinodale, sul 

riconoscere e l’ascoltare la realtà così 

come essa si manifesta, si è conferma-

to quanto già emerso nella fase presi-

nodale: le nuove generazioni vivono 

in un mondo di crescente complessità 

e incertezza, con alto rischio di diso-

rientamento. Diventa sempre più diffi-

cile muoversi tra vincoli e opportunità 

e poter prevedere in maniera realistica 

le implicazioni delle proprie decisioni. 

Durante la Riunione presinodale un 

giovane ha ben espresso l’importanza 

del discernimento per la vita: «Oggi, 

come migliaia di altri giovani, creden-

ti o non credenti, devo fare delle scel-

te, soprattutto per quanto riguarda il 

mio orientamento professionale. Tut-

tavia, sono indeciso, perso e preoccu-

pato. [...] Mi trovo ora come di fronte 

a un muro, quello di dare senso pro-

fondo alla mia vita. Penso di aver bi-

sogno di discernimento di fronte a 

questo vuoto». È quindi oggi ancora 

più importante un’educazione che aiu-

ti ad andare oltre il 'qui e ora', che pre-

figuri la possibilità di trasformare i 

desideri in veri cammini di vita con 

scelte fatte oggi che impegnino positi-

vamente verso il domani. I giovani 

più (e prima) che essere il futuro de-

vono allora poter abitare pienamente e 

gioiosamente il presente. Devono po-

ter considerare l’oggi non solo come 

il luogo dell’attesa, ma anche come il 

tempo delle esperienze e delle scelte 

in cui ci si riconosce e che proiettano 

una luce positiva sul proprio 

percorso successivo. Da qui 

l’invito al 'discernimento', che 

ha alla base lo sviluppo della 

capacità di saper dare senso e 

valore alle scelte che accre-

scono il proprio essere e fare 

nel mondo. Nella cultura con-

temporanea, profondamente 

individualistica e schiacciata 

sul presente, l’idea di scelta si 

è molto banalizzata. Fatta 

scadere nella prospettiva dell’accumu-

lo, anziché del cammino personale, si 

riduce a una selezione tra le possibili-

tà disponibili nel supermarket delle 

esperienze: un set di opzioni predefi-

nite da cui 'pescare' in base al calcolo 

del rapporto costi/benefici, senza vin-

colo per le scelte future e senza consi-

derare i danni sociali e per l’ambiente. 

In definitiva, una scelta di consumo 

per il benessere individuale, che un 

algoritmo può fare meglio per noi. Ci 

sembra importante che il Sinodo aiuti 

a mettere più chiaramente in evidenza 

che scegliere, nel suo senso più pieno, 

implica invece due diversi movimenti: 

decidere e generare. La decisione eti-

mologicamente implica un taglio, una 

discontinuità rispetto al passato: è un 

processo in cui si lascia una certezza 

passata per prendere il rischio di un 

cambiamento a cui si affida (senza 

piena sicurezza) l’impegno a un per-

corso che impegna positivamente ver-

so il futuro… La 'vocazione' (al matri-

monio, alla genitorialità, alla vita con-

sacrata, a farsi parte attiva di un pro-

cesso di valore che dura nel tempo) è 

una decisione che nessun altro può 

fare per noi e nessun algoritmo può 

essere mai in grado di sostituire… È 

questa dimensione della decisione co-

me processo mai concluso, che si fa 

promessa responsabile verso il futuro 

che le nuove generazioni rischiano di 

perdere. Tutto questo favorito anche 

da una società che nel complesso ha 

perso una visione collettiva di futuro 

come bene comune da costruire assie-

me… l’accompagnatore aiuta a capire 

l’importanza di lasciare, di rinunciare 

a volere tutto (che diventa alla fine 

non decidere niente), a non essere os-

sessionati dal doversi tener aperta una 

'uscita di sicurezza' ma a essere dispo-

sti a quel movimento paradossale (che 

richiede fede) che è accettare di per-

dere la propria vita per trovarla nella 

sua pienezza. Quello che, in definiti-

va, chiedono i giovani non è di essere 

condotti (paternalisticamente) in una 

direzione predefinita, ma di essere 

invitati ad un (materno e paterno) 

cammino di reciprocità, di compagnia 

(cum-panis) che trasforma, rimette in 

movimento, rigenera tutti. Un cammi-

no di libertà come responsabilità e 

contribuzione, in grado di aprire nuo-

ve vie oltre la linea d’ombra del no-

stro tempo e preludere a un 

'fruttificare e festeggiare' di cui c’è 

grande bisogno e desiderio! Da 

“Avvenire” del 24 ott 2018 Share the 

love! dDan 

I bimbi attorno all’Altare, “rapiti” da 

Gesù presente nei segni del pane e del 

vino, alla messa della prima serata 

comunitaria delle Famiglie del primo 

Anno di Iniziazione cristiana, dopo 

aver costruito insieme su dei cartello-

ni la loro famiglia, le loro relazioni e 

i simboli della Fede già custoditi e 

accolti! 

I nostri“cammini”… da 

Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 



 S. Martino de Porres – memoria facoltativa 

Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 

Acclamate al Signore, nostro re 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  

La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli   

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 

Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa e vespri, sacra Famiglia 

31 

mercoledì 

Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 

Non abbandonarci, Signore  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

TUTTI I SANTI  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

Benedetto il Signore in eterno  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 10.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

2 

venerdì 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE  

Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

Il Signore si rivela a chi lo teme 

4 

domenica 

28 ottobre 2018  

1
a
 DOMENICA DOPO LA 

DICAZIONE DEL DUOMO  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

2Mac 12,43-45; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 21.00: s. messa, santa Maria 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa  2 - 20090 

Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale da lunedì a venerdì  

ore 10-12;  16-18  tel.: 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6;            

342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 -          

334 5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido:             

338 7069957  -  02 48849320    

Diacono permanente: Gaetano Rindone:               

339-5625485  

 

www.parrocchiaassago.it     

segreteria@parrocchiaassago.it      

IBAN: IT90 S03359 01600 1000000 17496 
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1 novembre 

giovedì 

3 

sabato 

 Secondo le parole 

dell'Apostolo, abbi sempre un 

atteggiamento di gratitudine: «Per ogni 

cosa rendete grazie» (1Ts 5,18). 

Per le tribolazioni, le sofferenze, le  

angosce, le malattie, i dolori fisici,  

per tutto ciò che ti accade,  

rendi grazie a Dio. 

Infatti « son necessarie molte tribola-

zioni per entrare nel Regno» (At 

14,22),  

dove sarai liberato da ogni male. 

Non avere dubbi, non scoraggiarti mai. 

Ricorda l'insegnamento di Paolo: 

«Benché l'uomo esteriore lentamente 

deperisca, l'uomo interiore si rinnova 

di giorno in giorno » (II Cor 4,16).  

Solo accettando le sofferenze potrai 

partecipare alla croce di Cristo. 

Finché la barca è in alto mare, rimane 

esposta ai pericoli, in balla dei venti. 

Ma quando giunge al porto nulla più la 

minaccia: è al sicuro, nella tranquillità 

e nella pace.  

Lo stesso succede a te. Durante questa 

vita, aspèttati pene, rischi e assalti del-

le tempeste spirituali. Ma quando arri-

verai al porto, non avrai più da temere. 
  

BARSANUFIO  Lettere, ed. Nicodemo l'Agiorita, 

Venezia 1816 
 

      a cura di fra Davide Castronovo 

30 

martedì 

29 

lunedì 

- ORE 15: CELEBRAZIONE        

EUCARISTICA AL CIMITERO 

PER TUTTI I DEFUNTI 

 

  - ORE 16: CONFESSIONI 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE  

 

 - ORE 21: PREGHIERA CON IL 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRI-

TO SANTO, SAN DESIDERIO 

 GIORNATA MISSIONARIA 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

 Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla mis-

sione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo 

includere tutti i cristiani, che vivono nella Chiesa l’avven-

tura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi 

spinge a 

parlare a 

tutti, dia-

logando 

con voi, è 

la certezza 

che la fede 

cristiana 

resta sem-

pre giova-

ne quando 

si apre alla 

missione 

che Cristo 

ci conse-

gna. «La 

missione 

rinvigori-

sce la fe-

de», scri-

veva 

san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani 

e a loro si è molto dedicato. 

L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel pros-

simo mese di ottobre, mese missionario, ci offre l’oppor-

tunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che 

il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di 

voi, alle comunità cristiane. 
 

 

La vita è una missione 

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione 

per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed esse-

re inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, so-

prattutto quando è giovane in età, sente come forze inte-

riori dell’amore che promettono futuro e spingono in 

avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente 

quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la pro-

pria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Cono-

sco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso 

alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità 

della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci 

in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire 

che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognu-

no di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono 

una missione in questa terra, e per questo mi trovo in que-

sto mondo». 

 

Vi annunciamo Gesù Cristo 

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevu-

to, può condividere con voi giovani la via e la verità che 

conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cri-

sto, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la 

provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso ve-

ro e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e del-

la sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia 

la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho tro-

vato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. 

Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti 

di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il 

male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomi-

ni e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé 

stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a 

servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la lo-

gica divina dell’offerta di noi stessi come annuncio del 

Vangelo per la vita del mondo. Essere infiammati dall’a-

more di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e 

riscalda chi si ama. Alla scuola dei santi, che ci aprono 

agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni 

circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 

 

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive 

della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il 

Vangelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere 

nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti del-

la Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testi-

moni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testi-

monianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la 

novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speran-

za per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella con-

vivenza delle diverse età della vita, la missione della 

Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la 

fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori 

di unione profonda. 

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della 

Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, do-

ve la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la 

pienezza della vita. La propagazione della fede per attra-

zione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore 

non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amo-

re.   

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html


E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, 

l’annuncio; genera la condivisione nella carità con tutti 

coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indif-

ferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, cultu-

rali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla 

presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le 

estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso 

cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari 

sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sem-

pre con sé. In questo consiste ciò che chiamiamo missio 

ad gentes. La periferia più desolata dell’umanità bisogno-

sa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’o-

dio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà ma-

teriale e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e so-

relle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo 

amore.Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono 

per voi oggi molto relativi e sempre facilmente 

“navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che ci per-

vadono e attraversano, stemperano confini, cancellano 

margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a 

portata di mano, tutto così vicino ed immediato. Eppure 

senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo ave-

re miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una 

vera comunione di vita. La missione fino agli estremi 

confini della terra esige il do-

no di sé stessi nella vocazione 

donataci da Colui che ci ha 

posti su questa terra. Oserei 

dire che, per un giovane che 

vuole seguire Cristo, l’essen-

ziale è la ricerca e l’adesione 

alla propria vocazione. 

 

Testimoniare l’amore 

Ringrazio tutte le realtà eccle-

siali che vi permettono di in-

contrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le 

parrocchie, le associazioni, i movimenti, le comunità reli-

giose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tan-

ti giovani trovano, nel volontariato missionario, una for-

ma per servire i “più piccoli”, promuovendo la dignità 

umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cri-

stiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la forma-

zione di ognuno non sia soltanto preparazione per il pro-

prio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono 

del Signore per meglio servire gli altri. Queste forme lo-

devoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio 

fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutar-

vi a decidere per il dono totale di voi stessi come missio-

nari. 

Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missiona-

rie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, 

contribuendo alla crescita umana e culturale di tante po-

polazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti mate-

riali, che generosamente sono donati e distribuiti attraver-

so le POM, aiutano la Santa Sede a far sì che quanti rice-

vono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere 

capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessu-

no è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima 

ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho 

rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai 

niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta 

gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel 

suo cuore: molta gente ha bisogno di me». 

Cari giovani, il prossimo 

Ottobre missionario, in 

cui si svolgerà il Sinodo a 

voi dedicato, sarà un’ulte-

riore occasione per ren-

derci discepoli missionari 

sempre più appassionati 

per Gesù e la sua missio-

ne, fino agli estremi con-

fini della terra. A Maria 

Regina degli Apostoli, ai 

santi Francesco Saverio e 

Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo 

di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre. 

Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste 

FRANCESCO 


